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e a mole contrapposte di altissima precisione.
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Versioni e
dimensioni macchina

Diametri rettificabili fino a 150 mm fino a 300 mm fino a 300 mm
Lunghezza rettificabile max. a tuffo 350 mm 495 mm 655 mm

Dimensioni mola operatrice (Ø est. x spess. x foro) 660x355x304,8 mm 660x500x304,8 mm 660x660x304,8 mm
Velocità mola operatrice 50 m/sec 50 m/sec 50 m/sec
Motore mola operatrice 75 kW 100 kW 100 kW

Dimensione mola conduttrice (Ø est. x spess. x foro) 400x355x203,2 mm 400x500x203,2 mm 400x660x203,2 mm
Velocità mola conduttrice variabile 5 ÷ 300 rpm 5 ÷ 300 rpm 5 ÷ 300 rpm
Motore mola conduttrice brushless 18 Nm 18 Nm 18 Nm

Peso macchina 17.500 kg 18.500 kg 18.500 kg

MONZA
DT–350

MONZA
DT–500

MONZA
DT–660

Il modello Monza Linea DT - CENTURY EDITION™ - è stato completamente riprogettato con 
una struttura più ergonomica, un migliore accesso alla macchina per facilitare manutenzione, 
setup e cambio produzione, senza rinunciare ad un design elegante ed innovativo.

La Monza DT è stata progettata per la 
lavorazione in passata di barre di varie 
dimensioni. La configurazione a centro 
fisso, completa di bilanciatore e misuratore 
automatico, garantisce un processo stabile 
ed affidabile.

La macchina può montare un motore mola 
operatrice a velocità variabile fino a 100 kW.

Il supporto lama si regola automaticamente 
in altezza mediante un servomotore 
controllato da CNC. E’ dotato di struttura 
in acciaio con bloccaggi mediante molle 
precaricate e sbloccabile pneumaticamente. 
Il sistema viene protetto in maniera adeguata 
dallo smeriglio di lavorazione.

Tutti i motori asse sono concepiti con 
azionamento e trasduttore digitale, 
compreso il motore per la rotazione della 
mola conduttrice. Il motore della mola 
operatrice può essere opzionato con la 
velocità periferica mola costante e la 
bilanciatura della mola può essere effettuata 
in modo dinamico automaticamente con la 
mola montata.

Le macchine sono dotate di appropriati 
software che in molti casi suppliscono alla 
capacità di analisi e di reazione di un abile 
operatore; inoltre risultano molto semplici da 
gestire in quanto dotate di interfaccia uomo-
macchina che permette di visualizzare 
una serie di pagine personalizzate per il 
monitoraggio del ciclo produttivo.

La testa mola operatrice è costruita in acciaio 
elettrosaldato e trattata termicamente. 
È sede del mandrino in acciaio nitrurato 
sopportato ai due lati da bronzine a 
sospensione idrodinamica con circolazione 
forzata dell’olio.

Il ravvivatore scorre su guide a rullini. Gli 
assi vengono entrambi movimentati da due 
servomotori calettati direttamente su viti 
a ricircolo di sfere. Il ravvivatore è dotato di 
elettromandrino per il montaggio del disco 
diamantato.

Monza Linea DT
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LINEA RETTIFICATRICI SENZA CENTRI A CENTRO FISSO PER LAVORAZIONE BARRE

Diametro rulli (mm) 60 120 120 150 150 200 200 200 250 250 250

Diametro min. barra (mm) 5 5 5 8 8 10 10 10 40 40 40

Diametro max. barra (mm) 40 60 60 120 120 200 200 200 300 300 300

Lunghezza min. barra (mm) 500 1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000

Lunghezza max. barra (mm) 1000 3000 6000 6000 9000 6000 9000 12000 6000 9000 12000

I nostri sistemi di carico e scarico SM sono stati progettati per caricare barre di vari diametri 
e lunghezze sulle rettifiche centerless Monza. La configurazione robusta e perfetta in ogni 
dettaglio sono sinonimi di precisione nei movimenti e di massima affidabilità. Tutte le versioni 
SM hanno i rulli motorizzati con velocità regolabile.

Sistema di carico/scarico universale per barre
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